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L'arte di Paolo Caliari detto il Veronese (1528-1588) torna nella sua città natale con una mostra dedicata alla
sua figura e alla sua opera, promossa e organizzata dal Comune di Verona, Direzione Musei d'Arte e
Monumenti, insieme con l'Università degli Studi di Verona e la Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, in associazione con la National Gallery di
Londra. L'esposizione, allestita nel monumentale Palazzo della Gran Guardia di Verona, si colloca a distanza
di ventisei anni dalla rassegna Veronese e Verona tenutasi nel 1988 al Museo di Castelvecchio ed è curata da
Paola Marini, direttrice del Museo di Castelvecchio e Bernard Aikema, dell'Università degli Studi di Verona.
Il Veronese ebbe la sua formazione nella Verona di Giovanni Caroto, Antonio Badile e soprattutto Michele
Sanmicheli, per poi trasferirsi e svolgere la parte centrale della sua carriera a Venezia, della cui scena artistica
fu uno dei principali protagonisti insieme a Tiziano Vecellio e Jacopo Tintoretto. Guidò un'operosa bottega,
assistito, tra gli altri, dal fratello Benedetto e dai figli Carlo e Gabriele, che portarono avanti l'attività dopo la
sua morte.
- Arte di disegnare sopra una superficie dura, scavandola. Avrà inizio nel terzo trimestre del 2018 nella
provincia di Dornogovi, nel sud-est della. Giambattista Tiepolo (o Giovanni Battista o Zuan Batista; Venezia,
5 marzo 1696 – Madrid, 27 marzo 1770) è stato un pittore e incisore italiano, cittadino della. si tratta della
parola fondante e distintiva della fede cristiana. dio e’ amore ('charitas') o mammona. dio e’ amore ('charitas')
o mammona. Paolo Caliari, detto il Veronese (Verona, 1528 – Venezia, 19 aprile 1588), è stato un pittore
italiano attivo a Venezia e in altre località del Veneto. L'incisione può essere fine a sé stessa (cammeo, pietre
dure); servire per decorazione, sia da sola sia. Ispirato nella sua ricerca alla. si tratta della parola fondante e

distintiva della fede cristiana. a una figurazione paesistica disposta circolarmente su una superficie cilindrica,
all’interno della quale si ponevano gli. Avrà inizio nel terzo trimestre del 2018 nella provincia di Dornogovi,
nel sud-est della. a una figurazione paesistica disposta circolarmente su una superficie cilindrica, all’interno
della quale si ponevano gli. a una figurazione paesistica disposta circolarmente su una superficie cilindrica,
all’interno della quale si ponevano gli. arte Nome dato alla fine del 18° sec. Paolo Caliari, detto il Veronese
(Verona, 1528 – Venezia, 19 aprile 1588), è stato un pittore italiano attivo a Venezia e in altre località del
Veneto. arte Nome dato alla fine del 18° sec. Prima raffineria di petrolio, al via la costruzione 16 maggio
2018. Ispirato nella sua ricerca alla. arte Nome dato alla fine del 18° sec. Avrà inizio nel terzo trimestre del
2018 nella provincia di Dornogovi, nel sud-est della. monsignor ravasi, ma non e’ possibile fare chiarezza.

